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Milano, lì 8 maggio 2006 
 

Egregio Socio, 
 

in occasione della manifestazione “InnoTrans 2006” Salone Internazionale delle 
Tecnologie del Trasporto  a Berlino dal 19 settembre al 22 settembre 2006, l’Area CIFI Nord 
organizza un viaggio con il seguente programma: 
 
Giovedì 21 settembre: 
partenza con aereo 
ore    6,00  -  partenza con bus riservato dal Piazzale Luigi di Savoia angolo  Piazza Duca 
 D’Aosta (staz.Mlano C.le); 
ore    8,35  -  partenza dall’aeroporto di Orio al Serio con volo AB 8987; 
ore  10,05  -  arrivo  all’aeroporto di Berlino Tegel – transfer con bus riservato in 
 hotel (NH hotel Berlin****-Alexanderplatz –Landsberger Allee) , sistemazione in  
 camera riservata; 
 
ore  15,00  - visita alla nuova “HAUPTBAHNHOF”, che oggi si chiama  “LEHRTER BAHNHOF”,   
 che sarà inaugurata a fine maggio, con l’assistenza della signora Kerstin Schönbohm 
 Direttore Generale DB Italia.          
 
Venerdì 22 settembre: 
ore    9,30  - Welcome Coffee da  parte del  direttore  del  salone,  Herr  Mathias  Steckmann  
 e del dott. PierGoffredo  Ronchi  direttore  della  delegazione  Italiana  della  Fiera  
 di Berlino, sintesi della manifestazione InnoTrans 2006 con consegna del catalogo              
 - visita al salone;            
ore  20,30  - cena sociale in un ristorante tipico berlinese;                   . 
 
Sabato 23  settembre:
ore   9,42  - partenza da Hauptbahnhof  con treno IC 173 in posti riservati di 2^cl.; 
ore 11,53  - arrivo a Dresda C.le– visita della città; 
ore 18,03  - partenza da Dresda C.le con treno IC 172 in posti riservati di 2^cl; 
ore 20,18  - arrivo a Berlino Hauptbahnhof 
 
Domenica 24 settembre: 
Partenza con aereo 
 
ore 10,00 -  visita al Palazzo del Parlamento - REICHSTAG                 
ore 16.30 -  transfer con bus riservato all’aeroporto di Berlino Tegel 
ore 19,05 -  partenza con volo AB 8836  
ore 20,35 -  arrivo Bergamo Orio al Serio 
ore 21,00 -  partenza con bus riservato  
ore 21,40 -  arrivo a Milano P.zza Luigi di Savoia (staz.Milano C.le) 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN AEREO: € 550,00  (con riserva di variazioni in funzione al  
costo del petrolio)                     
La quota comprende: 
volo  da Milano a Berlino e viceversa in classe economica 

• tasse aeroportuali 
• trasferimenti in bus riservato da Milano a Bergamo e Bergamo-Milano 
• trasferimento in bus riservato dall’aeroporto di Berlino Tegel all’Hotel e viceversa 
• 3 pernottamenti in camera doppia in Hotel (****) e prima colazione; 
• transfer a Dresda in treno (2^cl a/r) e visita della città con guida;  
• tessera di libera circolazione treni e bus della città di Berlino (zone urbane A,B,C) per 72h; 
• cena sociale della sera del 22 settembre; 
• visita con guida al palazzo del Parlamento (Reichstag) e alla sala plenaria per assistere 

ad una sessione dell’assemblea parlamentare 
• assicurazione durante i transfer e alle visite tecniche.  

 
Per i non soci la quota va aumentata di € 50,00 

Supplemento i camera singola  € 110,00 
 
Il biglietto di ingresso alla Fiera è stato offerto dalla Società SIEMENS SpA.
Transportation Systems. 
 
La quota non comprende :mance, bevande, pranzi ecc. uso dei mezzi pubblici della città di 
Dresda, ingressi ai musei ecc. 
 
I Soci che desiderano utilizzare il treno possono rivolgersi  all’agenzia DB Reise&Touristik 
AG- Via Napo Torriani, 29 Milano. La quota di partecipazione viene ridotta di € 125,00 

Per ragioni di carattere tecnico il numero  dei partecipanti è limitato a 50 persone. Le adesioni 
dovranno essere comunicate alla segreteria del CIFI di Milano , tel. 02.6696644-02.63712002 fax 
02.63712538 e-mail: cifi.milano@tiscali.it entro e non oltre il 31maggio. versando un acconto del 
50% della quota di partecipazione. 
 
Naturalmente è gradita la partecipazione delle signore/i, per le quali (i quali)  venerdì 22 è prevista 
una visita alla città. 
 
Si rammenta che la compagnia aerea accetta bagaglio imbarcato sino a Kg 20 e bagaglio a mano 
sino a 5 Kg. 
 
In caso di rinuncia dopo il 20 agosto verrà applicata una trattenuta del 50%. 
 
La quota potrebbe subire variazioni in funzione all’aumento del costo del petrolio. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Vice Presidente Area Nord 
 

ing. Luigi LEGNANI 


